
Guida di Installazione Rapida
DHP-300

Adattatore Powerline HD Ethernet 
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• Windows® XP SP2 o 2000 SP4
• Processore a 233MHz e 64MB di memoria RAM
• Un adattatore Ethernet disponibile (100MBit/s)

Cavo Ethernet CAT5

Contenuto del Pacchetto

DHP-300 Adattatore Powerline 
HD Ethernet

Requisiti di sistema

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante contattare il rivenditore.

CD-ROM con Manuale e 
Procedura di Installazione
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Panoramica Hardware
LED Power
A luce accesa fissa indica che il dispositivo 
sta ricevendo l’alimentazione.

LED Powerline
A luce accesa fissa indica che 
il dispositivo ha rilevato un altro 
dispositivo Powerline sulla rete.

LED Ethernet
A luce accesa fissa indica una 
connessione ad una porta Ethernet. 
I l  LED lampeggia durante la 
trasmissione dei dati. 
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Ethernet
Connessione del cavo Ethernet CAT5 alla porta 
Ethernet del DHP-300.
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Installazione Hardware

Connessione del cavo Ethernet

Connettere il cavo Ethernet incluso nel connettore di rete del DHP-300 
ed inserire l’altro capo del cavo alla rete esistente o al PC.

Nota: L’avvenuta connessione di rete è confermata solo quando 
l’indicatore LED Powerline si accende.

Alimentazione

Connettere il DHP-300 in una presa AC a muro.

Nota: L’accensione del dispositivo è confermata solo quando 
l’indicatore LED Power di colore verde si accende. 
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Installazione Software

Cliccare su Install 
Utility

Seguire le fasi sotto per avviare il Setup Wizard che vi guiderà 
velocemente nel processo di installazione. 

Inserire il CD D-Link DHP-300 Powerline HD Ethernet Adapter 
nella vostra unità CD-ROM. Se la funzione di Autorun CD non sia 
avvia in automatico dal vostro computer, da Windows® cliccare Start 
> Esegui. 
Nella finestra di Esegui digitare “D:\DHP300.exe”, dove D: rappresenta 
la lettera dell’unità del vostro CD-ROM. Una volta avviato, procedere 
con la finestra successiva.
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Cliccare su Avanti

La procedura guidata di InstallShield 
inizierà con l’installazione del 
software del DHP-300.

Il Setup installerà il programma 
nella posizione di default in: C:\
Programmi\D-Link DHP-300\
DHP-300 PLC Utility, dove C: 
rappresenta la lettera dell’unità 
del  vostro disco f isso. Per 
l’installazione in una posizione 
differente cliccare su Sfoglia e 
specificare la posizione. 

Cliccare su Avanti

Cliccare su Avanti



�

E’ necessaria l’installazione di 
WinPcap 3.1 per avviare l’utility 
del D-Link DHP-300, cliccare su 
Avanti per l’installazione. 

Cliccare su Avanti

Cliccare su Accetto
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L’installazione di WinPcap 3.1 è 
completata. Cliccare su Fine per 
chiudere il programma guidato.

L’installazione guidata è ora 
completata, cliccare su Fine.

Cliccare su Fine

Cliccare su Fine
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Configurazione
Una volta completata l’installazione guidata dell’utility D-Link DHP-
300, fare un doppio click sull’icona D-Link DHP-300 PLC posizionata 
sul desktop del vostro computer e iniziare la configurazione del 
DHP-300. 

L’utility fornisce le opzioni di 
impostazione del proprio ID 
di rete e permette di dare una 
priorità al traffico della rete. 

Doppio-click sull’ Utility D-Link 
DHP-300 PLC Utility

Cliccare su Avanti
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Cliccare su Avanti

Ques ta  f i nes t ra  mos t ra  l a 
configurazione corrente del DHP-
300. E’ possibile modificare ciascun 
parametro, di seguito cliccare 
su Avanti per salvare la vostra 
configurazione.
• Net ID: 
 Nome della rete Powerline 
 ( v a l i d e  a n c h e  l e  l e t t e r e 

maiuscole).
 Il valore di Default è DHP-300.
• Chiave di Crittografia: 
 Password della rete Powerline (alfanumerica).
 Il valore Default è DHP-300.
• Password: 
 Password per  l ’Ass is tente  d i  Conf iguraz ione 

(alfanumerica).
 Il valore di Default è admin.
• Alias:
 Nome dispositivo (valide anche le lettere maiuscole).
  Il valore di Default è Device 1, Device 2, etc...

C l i c c a r e  s u 

Per primo configurare il nodo PLC (ovvero il DHP-300 che non è connesso 
al PC) e di seguito configurare il nodo ETH  (ovvero il DHP-300 locale 
connesso al PC).
Nota: se si vuole configurare per 
primo il nodo ETH e cambiare l’ID di 
rete e la chiave di Crittografia, non si 
avrà accesso al nodo PLC. 
Per configurare un DHP-300, 
selezionarlo e cliccare su Avanti 
per continuare.
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Cliccare su Avanti

Se si è terminato di configurare 
questo nodo occorre completare 
l’installazione dei nodi remoti 
prima di configurare il nodo 
locale. Cliccare sul tasto Avanti 
per continuare. Una volta che 
tutti i nodi sono stati collegati, 
cliccare su Fine per chiudere 
l’utility.

Nota: L’ ID di Rete e la Chiave di Crittografia possono essere cambiati per 
prevenire accessi non autorizzati alla vostra rete powerline. Assicurarsi che 
l’ ID di Rete e la Chiave di Crittografia dei dispositivi all’interno della vostra 
rete powerline siano gli stessi per permettere la trasmissione dei dati.

http://www.dlink.it


